
CURRICULUM VITAE

Giulia Andrian

Dati personali
Data e luogo di nascita: 20 Dicembre 1971 Este (PD)
città residenza: Schio (VI)
email: giuliaandrian@gmail.com 
account social https://www.facebook.com/giuliaandrian2020

https://www.instagram.com/giuliaandrian/

Esperienze lavorative

Dal 18/9/2008 ad oggi: Docente di lettere alla Scuola secondaria di I grado
Ministero della Pubblica Istruzione – presso le sedi dell’IC GB Cipani di Santorso (fino al 30-06-2010), presso l’IC Fo-
gazzaro di Piovene (dal 01-09-2010 fino al 31-08-2011), presso l’IC Fogazzaro di Piovene Rocchette (dal 01-09-2012 al
31-08-2013), presso l’IC 3 Il Tessitore di Schio (dal 01-09-2013 ad oggi);

Insegnamento di italiano, storia e geografia, coordinamento della classe, tutoraggio degli alunni, partecipazione a concorsi
con le classi, organizzazione vari progetti attinenti all’outdoor education, all’educazione del paesaggio, alla didattica inno-
vativa e all’educazione alla parità di genere.

2022: Progettista e referente organizzativo per la realizzazione del progetto Scuola extra,  PON 4395 Per l’inclusione so-
ciale e lotta al disagio (II edizione)

Dal 2018 ad oggi: Membro della Commissione Valutazione dell’IC 3 Schio Il Tessitore

Dal 2017 ad oggi: Funzione strumentale per l’innovazione (progettista PON ed Erasmus) presso l’IC 3 Il Tessitore di
Schio (VI)

2018: Progettista e Referente organizzativo per la realizzazione del progetto LO-CO Love & Conserve,  PON 4427 Poten-
ziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico

2017: Referente organizzativo per la realizzazione del progetto Scuola extra,  PON 10862 Per l’inclusione sociale e lotta
al disagio

Dal 2015 ad oggi: Autrice collaboratrice delle edizioni Erickson per la redazione di vari testi scolastici di storia e geografia
per le case editrici Rizzoli e Mondadori

Dal 2015 ad oggi:  Formatrice di didattica della geografia con la partecipazione a numerosi convegni e workshop

Dal 2010 al 2017: Referente DSA per il plesso P. Maraschin, membro del Team Innovazione digitale

Dal 09-2011 al 06-2012: Docente di sostegno nella Scuola secondaria di I Grado presso l’IC Il Tessitore (Schio)

Dal 09-2007 al 08-2008: Docente di lettere presso Istituto Vescovile A. Graziani – Scuola Secondaria di I Grado – Bassa-
no del Grappa (VI)

Da gennaio 1997 a marzo 2005: Responsabile commerciale presso Laboratorio del marmo srl di Montagnana (PD): pro-
duzione di complementi d’arredo in Pietra di Vicenza  (sviluppo della rete commerciale in Italia e all'estero, attraverso la 
gestione di una rete di agenti plurimandatari, organizzazione delle fiere di settore in Italia e all'estero, produzione di nuove 
collezioni (gestione del rapporto con architetti, designer e scultori, gestione della produzione del catalogo - dalle foto alla 
stampa)

https://www.facebook.com/giuliaandrian2020
https://www.instagram.com/giuliaandrian/


Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato

settembre 2020: candidata alle elezioni regionali del Veneto nelle liste del Partito democratico
 da maggio 2019 ad oggi: Consigliere comunale a Schio nel gruppo del Partito Democratico
 Coordinatrice dei volontari nella campagna elettorale di candidati alle elezioni regionali (2015) e nazionali 

(2018)
 dal 2015 al 2017: responsabile del Forum immigrazione del Partito Democratico Provincia di Vicenza
 dal 2013 al 2015: responsabile formazione del Partito Democratico Provincia di Vicenza
◦ Gennaio - Aprile 2014: Organizzazione corso per aspiranti amministratori a Vicenza
◦ Settembre 2015: Organizzazione seminario per amministratori sulla programmazione europea a Lonigo 
 iscritta al Partito Democratico dalla sua fondazione, ho partecipato alla vita del mio circolo svolgendo vari
incarichi e partecipando attivamente alla vita politica del territorio e alle campagne elettorali

 Socia fondatrice del Movimento Federalista Europeo – sezione altovicentino
 Socia fondatrice e attuale presidente dell’Associazione Focuschio
 Socia fondatrice dell’associazione Veneto Laboratorio civico
 Volontaria Caritas per la gestione di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati
 Membro del Direttivo dell’AIIG Associazioni italiana insegnanti di geografia – Sezione Veneto

Istruzione

 Laurea in lettere e filosofia presso l’Università di Padova
anno 1999;  votazione: 110 e lode

 Specializzazione per l’insegnamento di lettere nella scuola secondaria di I e II grado presso l’Università di
Bolzano 
anno 2009; votazione: 80/80

Conoscenze linguistiche

 Lingua: Francese

Ulteriori informazioni

Ho organizzato con un gruppo di giovani l’Officina sociopolitica giovani Altovicentino che è alla seconda 
edizione. https://www.facebook.com/OfficinaSociopoliticaAltovicentino/

Schio, 22 Agosto 2022


